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Con delibera di G.P. n. 404 del 10.11.2011 è stato preso atto della relazione dell’attività del
Segretario Generale relativa al periodo 01.01.2011/31.10.2011.
Per l’anno 2011, come è noto, la relazione è stata anticipata ad ottobre 2011 in quanto la si è fatta
coincidere con l’ultimo periodo della Presidenza Federico, cessata per dimissioni in data 15.11.2011.
La presente, pertanto, integra la suddetta relazione, con riferimento all’ultimo bimestre 2011 ed, al
contempo, riporta i dati di confronto su base annuale con riferimento al totale dei risultati del 2010 e a
quello del 2011.
Le attività oggetto della relazione ai fini della valutazione restano quelle individuate con delibera di
G.P. n. 10 del 25.01.2011 che approva, al contempo, i criteri di valutazione.
Ovviamente, con specifico riferimento all’attività di collaborazione con la Giunta, questa risente
inevitabilmente, dal 16.11.2011, del fatto che questo organo può compiere solo gli atti di cui all’art.
32 della L.R. 9/86, in quanto, per effetto delle dimissioni del Presidente, è stata avviata la procedura
per la nomina del Commissario con i poteri del Presidente e della Giunta.
Il periodo oggetto della presente relazione deve essere valutato dal Vicepresidente che, dalle
dimissioni del Presidente e sino all’insediamento del Commissario, svolge le funzioni vicarie.
Le dimissioni del Presidente non hanno, peraltro, interrotto le funzioni tipiche del Segretario e
oggetto di valutazione, in quanto gli obiettivi per l’anno 2011 erano già stati puntualmente fissati nel
PEG, nel Piano delle Performance e negli altri atti all’uopo adottati dal Presidente.
Ovviamente, trattandosi di una relazione integrativa relativa ad un periodo minimale rispetto all’anno
di riferimento, è d’obbligo una certa sinteticità, rappresentando soprattutto i dati.

ATTIVITA’

Attività Rogatoria

Supporto giuridico-amministrativo agli organi politici e alle
strutture organizzative
* La comparazione con l’anno 2010 non è possibile in quanto si è privi dei
dati relativi al 2010

dal
01.11.2011
al
31.12.2011

Totale
anno
2010

Totale
anno
2011

4

17

27

5 pareri
8 colloqui

35 pareri
58 colloqui

Partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni della Giunta
Numero sedute
Numero sedute verbalizzate dal Segretario
% di presenza
Numero atti adottati
Numero proposte esaminate

9
7
77,77
76
901

55
43
74,13
174
220

68
45
66,17
468
540

12
9
75
23
14

30
22
73,33
54
19

40
35
87,5
86
33

Partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del Consiglio
Numero sedute
Numero sedute verbalizzate dal Segretario
% di presenza
Numero atti adottati
Numero proposte di deliberazioni esaminate
I restanti atti sono di natura politica.

Coordinamento dei settori e dei servizi.
Conferenze di servizio
Direttive scritte
Direttive orali
Disposizioni di servizio
Monitoraggi vari
Verifica stato di attuazione degli obiettivi in itinere:
- Su obiettivi operativi:
- Generali:
* La comparazione con l’anno 2010 non è possibile in quanto non si è privi

20 circa
6
10

45
11
170 circa
45
70

3
-

63
2

5
2

dei dati relativi al 2010

Presidente del Nucleo di Valutazione
Sedute
Audizioni con i Dirigenti:
Comunicazioni e richieste dati ai Dirigenti
Dirigenti valutati

-

7
16
11
11

11
5
3
9

1
1
-

5
3
4
10
4

9
5
6
8
3

Funzioni specifiche che il Presidente può assegnare al
Segretario in materie specifiche
-

n. proposte di deliberazione redatte dal Segretario
n. sedute di delegazione trattante
n. riunioni con organismi esterni (Prefettura, Regione etc.)
partecipazioni in. rappresentanza dell’Ente ai tavoli tecnici
relazioni alla Corte dei Conti.

ATTIVITA’ SVOLTE SU INCARICO DEL PRESIDENTE PER TUTTO L’ANNO 2011
- PISU PIST Zona Sud denominato: “Polelis Città e Territori in rete”
- Referente e Coordinatore del Progetto PON SICUREZZA denominato “RULE” Recupero
urbano per la legalità.
- Semplificazione dei procedimenti amministrativi
- Programma triennale sulla trasparenza
- Piano Territoriale Provinciale
- Piano delle Performance.
- Linee guida operative per l’implementazione del controllo analogo
- Attività di formazione.
- Gestione Servizio di Vigilanza Venatoria e Ambientalista

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Antonina Liotta)

